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FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dr.ssa Viviana Boracci 
VISTI: 
 
• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
RICHIAMATO: 
 
• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è 

stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore 

dell’Unione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

•          con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) per il periodo 2023/2025 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 

02/12/2022; 

•         con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 

267/2000); 

 

 •        ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove 

non diversamente disposto;  

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli 

interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 

 

VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente 
“approvazione della convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni 
membri per l'esercizio in forma associata della stazione unica appaltante e centrale di 
committenza” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 
 



DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, 

Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 Il Comune di Ozzano dell’Emilia con determinazione a contrarre n. 687 del 
15.11.2022 del Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sport, ha trasferito 
tutti i documenti necessari alla Stazione Unica Appaltante disponendo di 
procedere all'affidamento della gestione in appalto dei servizi museali del museo 
della Città romana di Claterna – dal 01.02.2023 al 30.09.2025 con possibilità di 
rinnovo biennale dal 01.10.2025 al 30.09.2027 mediante procedura aperta 
“sotto soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 nella medesima Determinazione si stabiliva che il valore complessivo presunto 
dell’appalto per il periodo 01.02.2023 – 30.09.2027 è pari ad Euro 55.561,68, 
oltre Iva di legge; comprensivo di Euro 31.589,26 per il periodo 01.02.2023 – 
30.09.2025 ed Euro 23.972,42 per l’eventuale rinnovo dal 01.01.2025 al 
30.09.2027; 

 l’Unione Savena Idice con determinazione n. 562 del 18.11.2022, preso atto della 
determinazione n. 687 del 15.11.2022, rettificata con Determinazione n. 692 del 
16 novembre 2022 del Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sport, avviava 
la procedura aperta per l’affidamento della gestione in appalto dei servizi 
museali del museo della Città romana di Claterna – dal 01.02.2023 al 30.09.2025 
con possibilità di rinnovo biennale dal 01.10.2025 al 30.09.2027 mediante 
procedura aperta “sotto soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi degli articoli 36 
e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, approvando i relativi atti; 

 il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana V, Serie Speciale n. 136 del 21.11.2022 nonchè su due quotidiani, sul 
profilo del committente, sul sito di Intercent-ER e sul SITAR; 

 il CIG assegnato alla procedura in oggetto è: CIG: 94779679CA; 

 la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della 
regione Emilia-Romagna come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 
2018; 

 le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel disciplinare di gara 
(prot. 2022/0017054) pubblicato sulla piattaforma SATER e sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

 entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 12 
dicembre 2022, risulta pervenuta un'unica offerta:   

 
 
 



DITTA 

Data e ora 
Riferimento registro di 

sistema 

ARRIVO  

 
OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE O.N.L.U.S. 

 
09/12/2022 14:45:46 

 
PI333451-22 

 
 

 

 nella seduta del 12.12.2022 si è tenuta la fase di gara relativa alla verifica della 
documentazione amministrativa e veniva ammesso l’operatore economico alla 
successiva fase di gara, come da verbale n. I; 

 nella seduta del 20.12.2022 si procedeva all’apertura dell’offerta tecnica del 
concorrente ammesso e alla valutazione della correttezza e completezza della 
documentazione, inoltre la commissione attribuiva i punteggi finali corredati da 
dettagliati giudizi sintetici su ogni elemento di valutazione dell’offerta ivi 
contenuta come risulta dai verbali n. III e IV; 

 nella seduta del 10.01.2023 la commissione procedeva all’apertura dell’offerta 
economica del concorrente in gara, ne controllava formalmente il contenuto, 
dando atto del ribasso offerto e formando la graduatoria nella quale risultava 
primo classificato “OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

(C.F 02410141200)”, come risulta dal verbale n. V; 

 essendo presente un’unica offerta in gara non si applicava l’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’offerta del primo classificato veniva comunque sottoposta al RUP, Dott.ssa 
Aurora Salomoni per l’eventuale richiesta di giustificazioni all’operatore 
economico, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 con comunicazione, acquisita a protocollo dell’Unione n. 2022/0000529 del 
12.01.2023, il RUP valutava l’offerta conforme; 

 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE  sono state effettuate le verifiche in ordine al possesso, da 
parte della società “OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (C.F 
02410141200)”, dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara; 
 
DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente provve-
dimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione trasparente; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello 
Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 



VISTI: 
- il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

 

 di approvare i verbali precedentemente richiamati e conservati agli atti quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alle operazioni della 
procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento dell’ organizzazione e gestione dei servizi museali 
del museo Citta' romana di Claterna nel comune di Ozzano dell’Emilia; 

 di aggiudicare definitivamente l’ appalto in questione al concorrente “OPEN 
GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (C.F 02410141200)”, per 
l’importo di euro 55.238,88 complessivi, di cui € 31.405,60 Iva esclusa per il 
primo periodo (01/02/2023 – 30/09/2025) ed € 23.833,28  per eventuale rinnovo 
(periodo 01/10/2025 – 30/09/2027);  

 dato l’ avvenuto completamento della verifica con esito positivo del possesso dei 
requisiti richiesti, si dichiara e dispone l’efficacia dell’aggiudicazione; 

 di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario ai sensi 
dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

 di pubblicare l’esito di gara su GURI, SITAR e sul profilo di committente; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Comune Ozzano dell’Emilia per 
l’assunzione degli atti di sua competenza e la stipula del contratto. 
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ELEMENTI DI VALUTAZIO Zuffi M. Zuffi E. D’Andrea MEDIA MOTIVAZIONI

A

CRITERIO A

Qualità del modello

organizzativo per la

gestione dei servizi. 1 1 1 1,000 20,00

La proposta descrive in maniera 

ottimale il modello 

organizzativo e la dotazione 

organica proponendo figure con 

qualifica professionale più che 

adeguata anche superiore al 

requisito base richiesto dal 

Capitolato. Adeguato il 

coordinamento con l'Ente 

proposto.

B

CRITERIO B

Programmazione e

progettazione del

servizio di “visite

guidate e laboratori

didattici in occasione

di aperture

straordinarie”  0,3 0,3 0,3 0,300 4,50

La proposta risulta adeguata e 

congrua rispetto a quanto 

previsto dal Capitolato. Tuttavia 

alcuni punti non vengono ben 

specificati come ad esempio la 

rispondenza all'obiettivo di Un 

Museo per tutti  e l'efficacia del 

sistema di prenotazione 

essendo prevista, in questo 

caso, solo una modalità on line.

C

CRITERIO C

Programmazione e

progettazione del

servizio di “itinerari

di valorizzazione del

territorio” 0 0 0 0,000 0,00

La proposta è coerente e 

sufficiente rispetto alle richieste 

del Capitolato. Si presuppone 

che, dal momento che vengono 

descritti solamente 4 itinerari su 

6, 2 itinerari verranno ripetuti 

nel corso dell'appalto.

D

CRITERIO D

Programmazione e 

progettazione del 

servizio di “attività 

didattiche” per scuole 

di altri territori

0,6 0,6 0,6 0,600 6,00

La proposta nel complesso è 

ben descritta, completa e 

congrua rispetto agli obiettivi 

del Capitolato presentando 

contenuti originali. Risulta 

adeguata l'attenzione data alle 

modalità di coinvolgimento 

diretto e capacità di interazione 

con l'utenza più giovane.
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CRITERIO E

Programmazione e

progettazione del

servizio di “visite

guidate per singoli o

gruppi” in lingua

italiana

e inglese 0,3 0,3 0,3 0,300 1,50

La proposta è rispondente a 

quanto previsto dal Capitolato e 

presenta una buona strategia di 

coinvolgimento e l'interazione 

con l'utenza.

F

CRITERIO F

Comunicazione/

promozione 

dell’offerta museale 1 1 1 1,000 5,00

La proposta è perfettamente 

congrua e migliorativa rispetto 

alle richieste del Capitolato 

poiché vengono proposti degli 

strumenti aggiuntivi e funzionali 

all'obiettivo comunicativo e 

promozionale.

G

CRITERIO G

Verifica e

monitoraggio del

servizio 1 1 1 1,000 2,50

L'offerta risulta perfettamente 

rispondente agli obiettivi del 

Capitolato, essendo ben 

descritti i tempi e le modalità di 

monitoraggio e le modalità di 

rendicontazione.

H

CRITERIO H

Proposte migliorative 0,3 0,3 0,3 0,300 0,75

La proposta migliorativa non 

risulta innovativa rispetto agli 

obiettivi del Capitolato.

TOTALE 40,250
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